
COMUNE  DI  PAITONE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

ORIGINALE 
COPIA                                                   

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta ordinaria  

 
N. 004 DEL  11/03/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE). 
 
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di marzo alle ore 20,00 nella Sala delle 
adunanze. 
Previa  l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:  

 PRESENTE ASSENTE 
PAPOTTI CLAUDIO                    SI  
DELRIO GUGLIELMO                    SI  
GALLINA ANGELO                    SI                       
AGOSTINI SEVERINO                    SI                     
FRASSINE MARIO                    SI  
BOSIO UGO                    SI  
FREDDI DANTE                    SI  
LOMBARDI MONICA                    SI  
RODA MAURIZIO                    SI                        
SGOTTI RINALDO                    SI  
TONONI MARIA ANGELA                    SI                        
RODELLA PAOLO                    SI  
FOGLIATA ANGELO                    SI  
                    13                        

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio Papotti nella  sua qualità di  
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato, posto all’ordine n. 004 dell’ordine del giorno.  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Favorevole 

  
Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

F.to  Dott.ssa Ledy Maccarinelli 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Favorevole 
 
Espresso dal Responsabile Del servizio, ai 
Sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to Dott.ssa Ledy Maccarinelli 

 
 



 
 
Delibera di Consiglio N.   004  del 11/03/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE). 
 
 
 
Il Responsabile del servizio finanziario presenta il regolamento IUC che contiene la disciplina dei tributi 
IMU – TASI – TARI. 
Tale documento è  costituito da una parte generale che disciplina in maniera uniforme i tributi sopra 
indicati ed una specifica per ogni tributo. Mentre la sezione dedicata all’ IMU ricalca sostanzialmente 
quella prevista dal previgente regolamento approvato con delibera C. C.  n.3 dell’08/05/2012 , così come 
la disciplina dell’istituenda TARI ricalca quella della ormai abrogata TARES, nuova è invece la parte 
normativa relativa alla TASI di cui il Responsabile del servizio finanziario  illustra i tratti fondamentali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

‐      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
‐      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria):componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili):componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti):componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 05/05/2012 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IMU; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 21/09/2013 con la quale è stato 
approvato il Regolamento TARES; 
VISTO il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 
VISTO il comma  704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 
 
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti ; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al 
suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi 
integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento 
TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo 
regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili 
dei Comuni; 



 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

RICHIAMATO in particolare il comma 682 che dispone che con regolamento da adottare ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC specificandone gli ambiti di applicazione;  

 
CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
TENUTO CONTO che la IUC è applicata e riscossa dal comune e che il comune designa il 
funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale rinviando alla L. 388/00 dispone che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
RICHIAMATO il D.M. del 13/02/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 
30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 
responsabili dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 
2012, il quale prevede : 
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto 
di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile 
del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  



2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario 
dell'ente, in relazione alle sue competenze.  
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 
 
Con voti favorevoli numero 9, contrari numero 1 (Il consigliere Sgotti), astenuti numero n. 3 (I 
consiglieri Tononi, Rodella e Fogliata), espressi da numero 13 consiglieri presenti e votanti;   
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) Di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento 

normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 
n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 
3) Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue 

componenti  IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento 
IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo 
sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il 
nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ; 
 

4) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 
come sopra descritto; 

 
5) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014 ; 
 
6) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 

(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Approvato e sottoscritto. 

  
        Il Presidente                             Il Segretario Comunale 

                          F.to Claudio Papotti                        F.to   Dr. Salvatore Tarantino 
  

 
 
 

Certificato di esecutività  
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni  consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000). 
Paitone lì,       
 
                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                              F.to  Dr. Salvatore Tarantino 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Relazione di pubblicazione 
 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico; 
 
      
  
                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                      F.to  Dr. Salvatore Tarantino 
  
Paitone lì,03/04/2014 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Paitone, 03/04/2014 
 
 
         Il Funzionario incaricato 
           Brunilde Seccamani 
 
______________________________________________________________________ 


